
Il punto sul Campionato 
 

Giornata questa caratterizzata da tre pareg-
gi tutti per 2-2 come nel turno precedente. 
La capolista RE.CART che sembra aver 
tirato il freno a mano nel girone di ritorno 
impatta 2-2 contro il BORGOROSSO. Al  
vantaggio di  El Fadili di testa risponde Fe-
driga con un tiro preciso all’ angolino bas-
so .  All’ inizio del secondo tempo fraddop-
pia ancora Fedriga Il forcing finale della  
RE.CART si concretizza all’ultimo minuto   
con una rete in mischia di Montebugnoli D.   
Pari 2-2 tra NEW BALDINI TEAM  (privo di 
Zeka squalificato) e AMBROSIANA STARS  
che dopo un primo tempo finito 0-0 va in 
vantaggio nella seconda frazione 2-0  con 
D’Ippolito e Manzoni e poi cala nel finale 
permettendo alla STARS di recuperare con 
Boeri e Fiocchi. 
2-2 anche tra INVICTUS  e NUOVA BONI-
ROLA  in una gara molto nervosa nel finale.  
Gara che vede gli ospiti imporre il  loro  gio-
co a tutto campo … ma alla prima palla nel-
la propria area vanno sotto per una devia-
zione sfortunata di Gatti. La reazione della 
squadra di Gaggiano non si concretizza 
nemmeno con un calcio di rigore ribattuto e 
parato dall’ottimo Destino.  Nella ripresa il 
trend della gara non cambia ma l’Invictus 
riesce a raddoppiare grazie a Santamaria 

I top  11  

di……. Venere 

Classifica  
41 RE.CART   
28 NEW BALDINI TEAM    
27 BRACCO   
27 NUOVA BONIROLA 
25 INVICTUS   
23 LA BOBBA 
23 AMBROSIANA STARS    
20 AMBROSIANA GOLD   
15 BORGOROSSO     
12 CASASPORT   
12 TEATRO ALLA SCALA   
 8  FOSSA DEI LEONI     
   

Classifica Marcatori 
24 Zeka Rigers     (New  Baldini Team)    
16 Tolva Marco  (Teatro alla Scala)   
11 Rilidas Dobruna  ( Casasport)  
11 Montebugnoli Manuel ( Re.Cart) 

che infila il disoccupato Bonacini.  La Bo-
nirola però non si scoraggia e prima con 
Catone accorcia le distanze sugli sviluppi 
di un corner  e poi approfittando della su-
periorità numerica e ad un discutibile cal-
cio di rigore raggiunge il sofferto ma meri-
tato pareggio con Mordocco. 
Torna alla vittoria la BRACCO che in una 
serata primaverile supera di misura 3-2 l 
FOSSA dei LEONI  in un incontro ben gio-
cato da entrambe le squadre ed anche 
abbastanza corretto. Vantaggio Bracco 
con Benavides su lancio di  Russo della 
Bracco e pareggio di Fanfoni su calcio di   
punizione. Nella ripresa. nonostante l’infe-
riorità numerica (espulso  Lorini per fallo 
da ultimo uomo) la squadra di casa va in 
rete con Mega e Scarzella  con gli ospiti 
che riescono solamente a ridurre lo svan-
taggio su un autorete  di Guardigli. 
Vittoria 3-2 anche per l’AMBROSIANA 
GOLD che chiude in vantaggio 2-0 la pri-
ma frazione per lun a doppietta di gallizia 
che sfrutta due disattenzioni della retro-
guardia ospite. La ripresa si apre con una 
rete di Trevisan che su rigore accorcia 
le distanze e la rete di   Calabro' che 
porta la gara in parità. Con la squa-
dra ospite sbilanciata in avanti la 
GOLD trova il gol della vittoria in 
contropiede con Bosisio  

                                                                                        3-4-3 

                                                                                       Destino  
                                        (Invictus)   

 

        Bamba                          Taini                                      Cannito                          
        (Bracco)                        (N.Bonirola)                                     (NBT)                 

        

       Fedriga         Gallizia                      Bosisio              Benavides   
     (Borgorosso)  (Ambrosiana Gold)  (Ambrosiana Gold)      (Bracco)                                     
   
 
                   Santamaria             Calabrò                    D’Ippolito                   
                        (Invictus)                 (La Bobba)                        (NBT) 

La RE.CART  non vince più : 2-2  con il BORGOROSSO  
                               Parità anche tra   
NEW BALDINI TEAM  -  AMBROSIANA STARS  e    
INVICTUS - NUOVA BONIROLA  
Vincono 3-2 BRACCO  e l’AMBROSIANA GOLD  
Battute la FOSSA e LA BOBBA 
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